
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

SE RIPARTE IL SUD 

 

Esplode anche in Puglia la “Primavera delle Idee”.  

Sotto questo titolo si raccoglie una nutrita serie di eventi organizzati tra Marzo e 

Giugno da Italia Viva. Si tratta naturalmente di eventi in rete, scelta obbligata dal 

perdurare dell’emergenza pandemica, finalizzati a sollecitare l’ascolto dei territori e 

delle realtà locali e la costruzione collettiva dell’identità politica del partito.  

Ogni incontro, infatti, si sviluppa intorno a un tema proposto dai Coordinamenti locali 

di Italia Viva, supportati dalla partecipazione di esponenti nazionali del partito ma, 

soprattutto, da voci che esprimono la visione, le esigenze, le istanze dei mille campanili 

del nostro Paese. 

Nell’ambito della “Primavera delle Idee”, il 31 Maggio, a partire dalle 19, sulla pagina 

Facebook di Italia Viva - Provincia di Bari si svolgerà un incontro sul tema “Se 

riparte il Sud, riparte l’Italia: infrastrutture e mobilità nelle province di Bari e 

BAT”, organizzata per l’appunto dai Coordinamenti renziani per queste due province 

pugliesi. 

I relatori attesi sono di assoluto prestigio: interverranno Teresa Bellanova, 

Viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, il Sindaco della città 

metropolitana di Bari e Presidente dell’ANCI Antonio De Caro, insieme al Rettore 

del Politecnico di Bari Francesco Cupertino e alla Sindaca di Andria Giovanna 

Bruno.  

La discussione affronterà un tema delicatissimo e prioritario: la necessità di dotare i 

nostri territori delle infrastrutture necessarie per affrontare adeguatamente e vincere la 

sfida della “ripartenza” dopo la crisi provocata dall’epidemia di Covid. 

Il Mezzogiorno in generale sconta da decenni la carenza di vie di comunicazione: porti, 

ferrovie, autostrade adeguati a sostenere i flussi commerciali e ad accompagnare lo 

sviluppo dell’offerta turistica, industriale ed agroalimentare. I fondi del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza potrebbero offrire l’occasione di colmare questo 

deficit, se correttamente programmati, investiti e gestiti, anche in un’ottica, ineludibile, 

di sostenibilità ecologica e ambientale. 

Appare inoltre evidente che sulla rinascita delle nostre terre si giocherà la ripartenza 

dell’intero Paese, del “Sistema Italia” nel suo complesso. 

Di questo e di altro, dunque, si parlerà il 31 Maggio, dalle 19, sulla pagina 

Facebook di Italia Viva – Provincia di Bari, a questo indirizzo: 

https://www.facebook.com/ItaliaVivaProvinciadiBari 

 

                 I Coordinatori Provinciali BARI  
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